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  Spett. le CNIPA PUGLIA 
  Sede operativa di Foggia 

  Via Sant’Alfonso M. dei Liguori 79,  
  71121- Foggia 
 DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  

     DATI  CANDIDATO/A  ALLIEVO/A  
 
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov. _________ il ________________età_______ 

Cittadinanza___________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale 
 

Residente a ______________________________ Prov_______ Via________________________________ 

Domiciliato a _______________________________Prov________ Via ____________________________ 

Recapito abit._____/____________Cell.______/______________E- Mail____________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________________ 

Conseguito presso ___________________________________________________di___________________ 

(Ai sensi dell’art. 76, D. P. R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al Corso “Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del 
progetto/grafico” - Avviso n. FG/10/2014 - Rettifica in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 2778 del 
03/11/2014 avente ad oggetto: “approvazione graduatoria, dei progetti di cui all’avviso FG/10/2014, con Det. Dir. n. 3007 del 
24/11/2014  pubblicata sul BURP n. 166 del 04/12/2014 - rientrante nei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, 
dallo Stato e dalla Regione Puglia per la realizzazione dei piani di attuazione delle attività del P.O. PUGLIA FSE 2007-2013 
delegate alla Provincia di Foggia – ASSE IV – Capitale Umano “Profili professionali per i sistemi produttivi strategici 
pugliesi- Cod. progetto PORIV73FG1014002.02-  c/o sede operativa dell’Organismo di formazione CNIPA Puglia di 
Foggia, in via Sant’Alfonso M. dei Liguori 79. 
 
 

Documentazione da allegare alla presente: 
� Copia del Documento di riconoscimento, in corso di validità 
� Copia del Codice Fiscale / Tessera Sanitaria 
� Copia del titolo di studio posseduto (fronte/retro) 

 

� Copia del permesso di soggiorno (se cittadini stranieri) 
� Dichiarazione di Valore del titolo di studio o copia della Traduzione Giurata del  titolo di studio (se cittadini stranieri) 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei documenti sopra menzionati 
attestanti il possesso dei requisiti di accesso determina la non ammissibilità della domanda e che l’accettazione della stessa è 
subordinata all’effettuazione del Corso. 

 
 

Foggia, _____/_____/________        Firma candidato/a 
 

____________________________ 
 

 

Il sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella presente domanda e nelle dichiarazioni allegate, esprime il consenso al loro trattamento 
anche informatico da parte del C.N.IP.A. Puglia per le finalità di cui alla iscrizione/selezione/partecipazione al corso sopra menzionato, con le 
modalità di cui al D.Lgs 196/2003 e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e/o cancellazioni dei dati stessi. 
 

 Foggia, _____/_____/________        Firma candidato/a 
 

_____________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 46 e 47 D.P.R. del 28/12/2000, n.445) 
 
 

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a____________________________  il _____________ Cod. Fiscale____________________________ 
 
Residente a ___________________________Prov_____Via _________________________________________ 

 

DICHIARA DI 
 

� essere cittadino/a ______________________________________________________________________ 

� essere in possesso del seguente titolo di studio:  

_____________________________________________________conseguito nell’anno ____________ 

 presso ___________________________________________di_______________________________ 

 
 
PER I CITTADINI STRANIERI: 

� essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, in regola con le normative vigenti 
� essere in possesso di: 

� Dichiarazione di Valore del titolo di studio 
� Traduzione Giurata del titolo di studio 

 
 
 
Foggia,_____/_____/_______                    Firma candidato/a 
 

________________________________ 
 

 
NB: si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ Prov______  il ___________________________________ 

Codice Fiscale 

Residente a ___________________________Prov_____Via ______________________________________________ 

Recapiti: Ab. ___________________________________ Cell. ____________________________________________ 

E-mail________________________________________E-mail PEC_________________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 76, D. P. R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

nella qualità di iscritto candidato al Corso “Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, 
disegno e controllo del progetto/grafico” - Avviso n. FG/10/2014 - Rettifica in autotutela della Determinazione 
Dirigenziale n. 2778 del 03/11/2014 avente ad oggetto: “approvazione graduatoria, dei progetti di cui all’avviso 
FG/10/2014, con Det. Dir. n. 3007 del 24/11/2014  pubblicata sul BURP n. 166 del 04/12/2014 - rientrante nei 
programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia per la realizzazione dei 
piani di attuazione delle attività del P.O. PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di Foggia – ASSE IV – 
Capitale Umano “Profili professionali per i sistemi produttivi strategici pugliesi- Cod. progetto 
PORIV73FG1014002.02 -- c/o sede operativa dell’Organismo di formazione CNIPA Puglia di Foggia, in via 
Sant’Alfonso M. dei Liguori 79. 

DICHIARA DI 
 

- essere a conoscenza di tutti i dettagli relativi al Corso “Tecnico di elaborazione del materiale 
editoriale, ideazione, disegno e controllo del progetto/grafico” - Avviso n. FG/10/2014;  

- essere a conoscenza che i posti disponibili sono complessivamente n. 18; 
- essere a conoscenza che, in caso di superamento dei n. 18 candidati allievi complessivi  sarà effettuata una 

prova di selezione; 
- di essere a conoscenza ed accettare che ogni comunicazione relativa al corso di cui sopra (es. 

giorno/orario e dettagli delle selezioni, integrazione della documentazione o comunque tutto ciò che 
riguarda il mio eventuale accesso alle selezioni e al corso di cui sopra), sarà pubblicata esclusivamente 
sul sito web dell’Organismo di formazione C.N.IP.A. Puglia www.cnipapuglia.com (sede di Foggia), 
nonché affissa presso la sua sede operativa in via Sant’Alfonso M. dei Liguori, 79- Foggia; 

- di essere stato edotto/a  che le comunicazioni pubblicate nel sito web www.cnipapuglia.com  e affisse 
presso la sede operativa dell’Organismo di formazione C.N.IP.A. Puglia, in via Sant’Alfonso M. dei 
Liguori, 79- Foggia, avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ragione per cui sarà mio 
esclusivo onere assumere tutte le informazioni di cui innanzi attraverso queste modalità, assumendo sin 
da ora personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale decadenza; 

- impegnarsi a frequentare l’attività formativa per almeno il 70% delle ore previste, così da non 
comprometterne la frequenza, se ammesso/a al corso. 

 
Data e firma dichiarante 
 

       _________________________________________________ 

                


